
Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del rispetto del principio di

sussidiarietà da parte dei Consigli regionali e dei Consigli delle Province 

autonome, ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge 234/2012

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

(In questa sezione sono indicate le Risoluzioni/altri atti approvate a partire dal gennaio 2013, data di

entrata in vigore dalla l. n. 234 del 2012. Il periodo di riferimento, pertanto, riguarda l’anno 2013 ed il

primo semestre del 2014)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Abruzzo
Base giuridica  artt. 3 e 3bis l.r. 22/2009

L’attività di partecipazione è riferita all’anno 2013. In data 14 dicembre, infatti, è scaduta la Legislatura

regionale. La partecipazione è stata effettuata sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio

regionale nell’anno 2012 e nell’anno 2013. In alcuni casi la partecipazione è stata effettuata

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

regionale nell’anno 2012 e nell’anno 2013. In alcuni casi la partecipazione è stata effettuata

rispondendo alle consultazioni lanciate dalla Commissione europea

Le due partecipazioni alla procedura di early-warning sono state effettuate nell’ambito del

coordinamento del gruppo sussidiarietà della CALRE

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Abruzzo
Base giuridica  artt. 3 e 3bis l.r. 22/2009

Atti di indirizzo:

• Verbale del Consiglio regionale n 148/6 del 21/5/2013 : l.r. 22/2009. Indirizzi in materia europea per

l'annualità 2013 relativi alla partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo (fasi

"ascendente" e "discendente")

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

"ascendente" e "discendente")

• Verbale del Consiglio regionale n. 131/10 del 30/10/2012: l.r. 22/2009. Indirizzi per la

partecipazione della Regione Abruzzo alla fase ascendente del diritto europeo - Annualità 2012 –

2013

Con Del. UP 103/2011 e con d.g.r. 370/201, è stato approvato il Modello "Fase Ascendente“ con la

finalità di pervenire alla definizione di una posizione univoca della Regione nell'ambito della

partecipazione alla formazione degli atti europei.

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014

3



Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Abruzzo
Base giuridica  artt. 3 e 3bis l.r. 22/2009

Risoluzione della VI Commissione n.1 del 10/4/2013
Partecipazione ai sensi della l. 234/2012 - Comunicazione della Commissione europea - Piano 

d'azione europeo per il commercio al dettaglio COM (2013) 36 Final

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Risoluzione della VI Commissione n.2 del 14/5/2013
Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di regolamento 
UE relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

agli aiuti "de minimis" – DRAFT (COMP-A3/JW/vn)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Abruzzo
Base giuridica  artt. 3 e 3bis l.r. 22/2009

Risoluzione della VI Commissione n.3 del 27/6/2013
Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di regolamento 
UE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 

107 e 108 del trattato– DRAFT (COMP-A3)

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

107 e 108 del trattato– DRAFT (COMP-A3)

Risoluzione della VI Commissione n. 5 del 24/9/2013
Consultazione pubblica della Commissione europea avente ad oggetto la proposta di "Orientamenti 

UE sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree", assegnato come Prov. n. 6/UE/13

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Abruzzo
Base giuridica  art. 3bis l.r. 22/2009

Verifiche effettuate dal Consiglio regionale per quanto attiene il rispetto del Principio di sussidiarietà.

Risoluzione della VI Commissione n. 4 del 25/07/2013
art. 3 bis (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) l.r. 22/09 – iniziativa della Commissione
europea: "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

europea: "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portu ali e la trasparenza finanziaria dei
port i” Partecipazione del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà anche
in risposta alla consultazione del Comitato delle Regioni

Risoluzione della VI Commissione n. 6 del 24/09/2013  
art. 3 bis (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà) l.r. 22/09 – iniziativa della Commissione
europea: "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consigli o relativa alla fatturazione
elettronica negli appalti pubblici “ - Partecipazione del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del
principio di sussidiarietà anche in risposta alla consultazione del Comitato delle Regioni

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Calabria
Base giuridica  l.r. 3/2007

La Giunta e il Consiglio regionale definiscono d’intesa la posizione della Regione sulle proposte di atto 
comunitario- il dialogo politico non è disciplinato

• Osservazioni della Regione Calabria ex art. 24, co.3, l. 234/2012: Risoluzione della II
Commissione n. 1/2013: Proposte di direttiva del Parlament o Europeo e del Consiglio di
riforma degli appalti pubblici (all’interno si fa riferimento all’art. 24, co. 3, l. 234/2012 e al dialogo

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

riforma degli appalti pubblici (all’interno si fa riferimento all’art. 24, co. 3, l. 234/2012 e al dialogo
politico)

• Risoluzioni di indirizzo dell’Assemblea legislativa nell’ambito del dialogo politico Ordine del giorno
dell’Assemblea legislativa n. 109/2013: Comunicazione de lla Commissione europea "Politica
di Informazione e Promozione dei prodotti agricoli : una strategia a forte valore aggiunto europeo
per promuovere i sapori dell'Europa" (contiene valutazioni di sussidiarietà e di merito)

La II Commissione, nella seduta del 16.05.2013, ha esaminato il Programma di lavoro della
Commissione europea per il 2013 , selezionando gli ambiti prioritari per la Regione Calabria di
partecipazione alla fase ascendente del diritto comunitario.

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Emilia - Romagna
Base giuridica  art. 6, c. 2,  l.r. 16/2008

Le osservazioni sugli atti UE trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni
Province autonome ai sensi della l. 11/05, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con
risoluzione della Commissione competente per la formazione e attuazione del diritto dell'UE che, ai sensi
dell’art. 7 , si esprime anche per la verifica sussidiarietà.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Una parte delle risoluzioni approvate nel 2013 danno seguito agli indirizzi formulati nella Sessione

europea 2012 dell’Assemblea legislativa, mentre le risoluzioni approvate nel 2014 danno seguito agli

indirizzi della Sessione europea 2013.

Al momento non sono ancora state approvate risoluzioni che danno seguito agli indirizzi relativi alla

sessione europea 2014 dell’Assemblea legislativa.

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Emilia - Romagna
Base giuridica  art. 6, c. 2,  l.r. 16/2008

SEGUITO SESSIONE EUROPEA 2012

1. Risoluzione della I Commissione ogg. 3558 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo
e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al
2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” . Osservazioni dell’Assemblea legislativa ai

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” . Osservazioni dell’Assemblea legislativa ai
sensi dell’art. 24, co.3 l. 234/2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al
Trattato di Lisbona.(approvata in data 23.01.2013)

2. Risoluzione della I Commissione ogg. 3625 sulla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni Agenda digitale per l’Europa - Le tecnologie digitali come m otore della crescita
europea . Osservazioni della Regione ai sensi dell’art. 24, co. 3 della l. 234/2012 (approvata in data
12.02. 2013)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Emilia - Romagna
Base giuridica  art. 6, c. 2,  l.r. 16/2008

SEGUITO SESSIONE EUROPEA 2012

3. Risoluzione della Commissione I ogg. 3680 sulla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni “Energia pulita per i trasporti : una strategia europea in materia di combustibili

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

regioni “Energia pulita per i trasporti : una strategia europea in materia di combustibili
alternativi” e sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alt ernativi . Osservazioni della Regione ai
sensi dell’art. 24, co. 3, l.234/2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al
Trattato di Lisbona (approvata in data 5.03.2013)

4. Risoluzione della Commissione I ogg. 3778 sulla Raccomandazione della Commissione del
20.2.2013 “Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso d ello svantaggio sociale ”.
Osservazioni della Regione ai sensi dell’art. 24, co. 3, l.234/2012 (approvata in data 25.03.2013)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Emilia - Romagna
Base giuridica  art. 6, c. 2,  l.r. 16/2008

SEGUITO SESSIONE EUROPEA 2013

Risoluzione dell'Assemblea legislativa ogg. 3988 - Sessione europea 2013. Indirizzi relativi alla
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto
dell’Unione europea (approvata nella seduta del 3.06. 2013)

Rapporto conoscitivo per la sessione europea 2013 della Giu nta regionale all'Assemblea
legislativa per la Sessione comunitaria, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento dell'Assemblea legislativa
e della l.r. 16/ 2008, per l'anno 2013 (D.G.R. 342/2013)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Emilia - Romagna
Base giuridica  art. 6, c. 2,  l.r. 16/2008

SEGUITO SESSIONE EUROPEA 2013

5 Risoluzione della I Commissione ogg. 4314 sulla proposta di decisione d el Parlamento europeo
e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l' impiego (SPI) -.
Osservazioni della Regione ai sensi dell’art. 24, co. 3, l. 234/2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Osservazioni della Regione ai sensi dell’art. 24, co. 3, l. 234/2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi
del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata in data 22.07.2013)

6.Risoluzione della I Commissione ogg. 4484 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa alla fatturazione elettronica neg li appalti pubblici . Osservazioni della
Regione ai sensi dell’art. 24, co.3, l.234/2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2
allegato al Trattato di Lisbona (approvata in data 17.09.2013)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Emilia - Romagna
Base giuridica  art. 6, c. 2,  l.r. 16/2008

SEGUITO SESSIONE EUROPEA 2013

7.Risoluzione della I Commissione ogg. 4556 sulla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni: L’istruzione superiore europea nel mondo . Osservazioni della Regione ai sensi dell'art.
24, co. 3, l. 234/2012. (approvata in data 1.10 2013)

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

24, co. 3, l. 234/2012. (approvata in data 1.10 2013)

8.Risoluzione della I Commissione ogg. 4697 sul pacchetto di misure sulla costituzione di
partenariati pubblico – privato e pubblico – pubblico nell’ ambito del programma Orizzonte
2020. Osservazioni della Regione ai sensi dell’art. 24, co.3, l.234/2012 e esame di sussidiarietà ai
sensi del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona. (approvata in data 4 novembre 2013)

9. Risoluzione della I Commissione ogg. 5121 sul pacchetto di misure sulla qualità dell'aria
Osservazioni della Regione ai sensi dell'art.24, co. 3, l.234/2012 ed esame di sussidiarietà ai sensi
del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (approvata in data 6.02. 2014);

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Emilia - Romagna
Base giuridica  art. 6, c. 2,  l.r. 16/2008

SEGUITO SESSIONE EUROPEA 2013

10.Risoluzione della I Commissione ogg. 5281 sulla Comunicazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sulla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di
scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume e sulla Raccomandazione della

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

scisto) mediante la fratturazione idraulica ad elevato volume e sulla Raccomandazione della
Commissione del 22.1.2014 sui principi minimi applicabili alla ricerca e la produzione di
idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazio ne idraulica ad elevato volume .
Osservazioni della Regione ai sensi dell’art.24, co. 3, l.234/2012 (approvata in data 11.03. 2014)

11.Risoluzione della I Commissione ogg. 5327 sulla Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione n el turismo costiero e
marittimo e sulla Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa a principi europei della
qualità del turismo . Osservazioni della Regione ai sensi dell’art.24, co. 3,l.234/2012. (approvata in
data 20.03. 2014);

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014

14



Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Marche
Base giuridica  art. 2 l.r. 14/2006

la Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto 
comunitario

L'attività di partecipazione alla fase ascendente ha visto la costante collaborazione delle strutture della

Giunta regionale competenti per la materia trattata secondo un modus operandi che consente di

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Giunta regionale competenti per la materia trattata secondo un modus operandi che consente di

pervenire ad una posizione univoca dell'amministrazione regionale.

Nel merito, la Commissione VI ha utilizzato le diverse modalità di partecipazione alla fase

ascendente consentite alle regioni.

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Marche
Base giuridica  art. 2 l.r. 14/2006

la Giunta e il Consiglio regionale definiscono d'intesa le osservazioni della Regione sulle proposte di atto 
comunitario

1. partecipazione in base all'art. 24, co. 3, della l. n. 234 del 2012: la VI Commissione ha sottoposto
all’'Aula una proposta di risoluzione relativa alla Comunicazione della Commissione al Parlamento, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni - Piano di azione europeo per

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni - Piano di azione europeo per
il commercio al dettaglio COM (2013) 36 del 31.01. 2013 (Risoluzione approvata in data 7.05.2013)

2. partecipazione alla procedura di “allerta precoce – early warning”: la VI Commissione ha sottoposto
all’'Aula una proposta di risoluzione riguardante la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l'accesso al mercato dei servizi portuali e la
trasparenza finanziaria dei porti (COM 2013/296 – COD 2013/157) frutto del lavoro congiunto con la
IV Commissione. La proposta è stata oggetto di confronto con l'Autorità portuale di Ancona, il Comune
di Ancona e la struttura della Giunta regionale competente in materia di infrastrutture portuali
(Risoluzione approvata in data 23.07.2013)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Marche

3. “dialogo politico” con il Parlamento italiano e con le istituzioni europee in base all’art. 9 della l.
234/2012: la VI Commissione ha sottoposto all’Aula una proposta di Risoluzione avente ad oggetto la
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consigli o che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di det erminati progetti pubblici e privati - del
26 ottobre 2012 (Risoluzione approvata in data 29.01.2013)

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

26 ottobre 2012 (Risoluzione approvata in data 29.01.2013)

4. partecipazione attraverso la rete per il controllo dell'applicazione del principio di sussidiarietà del
Comitato delle Regioni: la VI Commissione ha sottoposto all’Aula una proposta di Risoluzione in
merito alla Revisione della normativa europea in materia di rifiuti (Risoluzione approvata in data
del 14.05.2013)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Friuli - Venezia Giulia
Base giuridica  art. 2, l.r. 10/2004; art. 170 regolamento interno

I progetti di atti UE inoltrati al Consiglio dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni

e delle Province autonome ai sensi della l. 11/2005, sono trasmessi alla V Commissione permanente, che può

deliberare la trasmissione di osservazioni ai competenti organi statali

•Risoluzione della V Commissione permanente n. 1 del 14/5/2014: sulla proposta di Regolamento

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

•Risoluzione della V Commissione permanente n. 1 del 14/5/2014: sulla proposta di Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura de i
prodotti biologici , che modifica il regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio (regolamento sui controlli
ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio –Osservazioni ai sensi degli artt. 25
e 24, co. 3, l.234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al TUE e al TFUE (La medesima risoluzione
contiene osservazioni anche ai sensi dell’art. 9 della L. 234/2012. Inoltre è disposto l’invio alla Giunta
ai fini dell’art. 24, co. 3 della l. 234)

• Risposta al questionario del Comitato delle Regioni sulla m edesima proposta di atto UE

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Lombardia
Base giuridica  artt. 6(partecipazione alla formazione del diritto UE) e 7 (verifica di sussidiarietà)  l.r. 17/2011

•Risoluzione n. 15 approvata dal Consiglio regionale il 27.0 5.2014 -partecipazione del Consiglio
regionale alla procedura prevista dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, in merito alla proposta di regolamento del parlamento
europeo e del consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici ,

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

europeo e del consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici ,
nonché osservazioni ai fini della partecipazione delle camere al dialogo politico con le istituzioni dell’UE.
La risoluzione si esprime anche su profili di merito
(sono richiamati gli articoli 25, 8, 9 e 24, co. 3 l. 234/2012)

•Risposta al questionario del Comitato delle Regioni sulla m edesima proposta di atto UE

Successivamente la l.r. 14/2014 ha modificato l’art. 6, relativo alla partecipazione alla formazione del
diritto UE, e ha sostituito l’art. 7, relativo alla verifica di sussidiarietà, della l.r. 17/2011 consentendo
alla Commissione consiliare competente in materia di politiche europee di approvare le osservazioni)

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Regione Lombardia

Atti di indirizzo:

Risoluzione n. 14 del Consiglio regionale, approvata il 25.03.2014 Risoluzione concernente il
programma di lavoro della Commissione europea - anno 2014 - e le politiche dell’Unione europea di
maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo.

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

maggiore interesse per il tessuto socio-economico lombardo.

Risoluzione n. 8 Consiglio regionale n. 8, approvata il 5.11.2013, in merito alle politiche dell’Unione
europea di maggiore interesse per la Lombardia

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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Partecipazione delle Regioni ai processi europei

Osservazioni di merito delle Regioni e verifica del 

rispetto del principio di sussidiarietà 

Anni 2013 - 2014

Provincia Autonoma di Trento
Base giuridica: Articoli 147 bis (Informazioni in materia comunitaria) e 150 bis (Commissione per i rapporti

internazionali e con l'Unione europea) del regolamento interno del Consiglio.

Nel 2014 ancora non si registrano partecipazioni

Altri atti

Osservatorio

Legislativo

Interregionale

Altri atti

• Mozione n. 10 coinvolgimento del Consiglio provinciale nel processo di formazione e attuazione del
diritto dell'Unione europea e adozione di interventi volti a promuovere la conoscenza delle istituzioni
europee nella seduta del 12 marzo 2014

• Mozione n. 170 , partecipazione della Provincia al processo di formazione degli atti dell'Unione
europea e all'attuazione degli stessi approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento
nella seduta del 10 aprile 2013

Dr.ssa Gabriella Rosa – Regione Abruzzo Firenze – 12 Giugno 2014
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